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Gargnano, 08 settembre 2017

Ai genitori degli alunni dell'le Gargnano

OGGETTO: Obblighi vaccinali - alunni frequentanti la scuola dell'obbligo

In base alla Legge 119/2017 le scuole hanno il compito di adempiere, a garanzia della
salute dei bambini iscritti, a quanto stabilito dalla norma la cui finalità è "assicurare la tutela
della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in
termini di profilassi e di copertura vaccinale".

Ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori degli alunni di età compresa
tra O e 16 anni è dunque richiesta, al fine di accedere ai servizi educativi, la presentazione di
apposita documentazione entro il 31 ottobre 2017:

A) copia del libretto delle vaccinazioni
oppure

B) autocertificazione (modello reperibile sul sito www.icgargnano.gov.it nella sezione
"Documenti - Obbligo vaccinale") e copia del documento di identità del firmatario.
Di seguito le casistiche previste per l'autocertificazione:

a) l'assolvimento dell'obbligo vaccinale relativo a ciascuna coorte di nascita, sulla base
della tabella predisposta dal Ministero della Salute;

b) l'omissione o il differimento delle vaccinazioni per accertati pericoli per la salute del
bambino, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate;

c) l'immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata da apposita
certificazione (notifica effettuata dal medico curante o esiti analisi sierologica);

d) l'avvenuta formale richiesta di vaccinazione inoltrata all'azienda sanitaria locale
competente.

A tale autocertificazione dovrà poi seguire copia del libretto delle vaccinazioni entro il
10 marzo 2018:

Si precisa che in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale si procederà, come previsto dalla legge,
alla comunicazione della violazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, la quale provvederà agli
adempimenti di competenza.

Peragevolare le famiglie, la consegnadovrà essereeffettuata presso le bidellerie del plessodi
appartenenza.A migliore tutela della vostra privacy vi consigliamodi consegnareil tutto in busta chiusa•
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